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Il corso prevede il perfezionamento delle conoscenze grammaticali. Vengono
ripercorsi e completati gli argomenti grammaticali di particolare rilevanza.
Maggiore interesse sarà dedicato ad espressioni idiomatiche e all’acquisizione di tutte
le nozioni legate alle particolarità della lingua tedesca in confronto alla lingua italiana.
I testi usati saranno complessi, lunghi e di carattere specifico, allo scopo di
perfezionare la capacità di entrare nella logica dei linguaggi settoriali e di
raggiungere un sicuro controllo della struttura testuale e un alto livello di
padronanza della lingua, sia orale che scritta.
Oltre ad esercitare la correttezza della lingua scritta, il corso offre gli strumenti
per perfezionare la comprensione della lingua orale sia attraverso dialoghi e
interviste, sia
attraverso l'uso mirato di sequenze video di carattere
prevalentemente tecnico per stimolare la capacità di selezionare e acquisire
informazioni sia generiche, sia dettagliate. L'uso della lingua come espressione
orale verrà esercitato attraverso la discussione di testi tratti prevalentemente da
produzione giornalistica di attualità nei paesi di lingua tedesca. Gli studenti
dovranno esporre un argomento a loro scelta, presentarlo e condurre una
discussione in classe sullo stesso.

CONTENUTI

·

notizie, attualità (politica, economia, tecnologia, scienza, cultura)

Il perfezionamento delle strutture grammaticali verterà principalmente sui
seguenti temi:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gruppo verbale idiomatico;
Modi di dire e proverbi tedeschi
Verbi, sostantivi e aggettivi con preposizioni
Approfondimento frasi secondarie
Negazione parziale e totale
Passivo (tutte le forme) e sostituzione del passivo
Costruzioni participiali
Congiuntivo II
Discorso indiretto (congiuntivo I);
Attribuzione
Verbi modali – significato soggettivo
Traduzione del gerundio
Lingua scritta – lingua parlata: stile nominale e stile verbale
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